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DE/BO/ALI Oggetto: Art. 21, Legge 18312001. L.R. 1712012. Linee di 
O NC indirizzo per il funzionamento del Comitato unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
Prot. Seg r. del benessere di chi lavora e contro le 

1415 discriminazioni 

Lunedi 13 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, \. si è riunita l a Giunta regionale, 
regolarmente convoc a t a . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Asses sore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legal e per la va lidità de ll'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regiona le, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora . 

La deliberazione in oggetto è approvata all'una nimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _______ _ _ 
alla struttura organizzati va: _ ___ ___ _ 

prot. n. ___ ___ _ 
alla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_____ _ _ ___ 

L 'INCARICATO 
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OGGETTO: Art. 21, legge 183/2001. L.R. 17/2012. Linee di indirizzo per il funziona
mento del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valoriz
zazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dalla P.F. Mercato del lavoro, occupazione e servizi territoriali , dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono (

condivisi , di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 , sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della 
P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi 
territoriali , l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare le linee di indirizzo per il funzionamento del Comitato unico di Garanzia per le 
pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni , 
di cui al documento allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013 

L .GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di

pendenze delle amministrazioni pubbliche); 

Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganiz

zazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di seNizi per l'im

piego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile , nonché misure 

contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro); 

Legge regionale 30 maggio 2012, n. 17 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 

"Norme in materia di organizzazione e di personale della regione"); 

Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle modalità di funzio

namento dei Comitati unici di garanzia . 


MOTIV AZIONE 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi la

vora e contro le discriminazioni, (d'ora in avanti CUG), previsto dall'articolo 57 del decreto legi

slativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, e dalla Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita, 

all'interno di ciascuna Pubblica Amministrazione, competenze consultive, propositive e di verifi

ca in materia di benessere lavorativo, mobbing e pari opportunità. 

L'articolo 24 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazio

ne e di personale della Regione), inserito con l'articolo 1, legge regionale 30 maggio 2012, n. 

17, istituisce nella Regione Marche il CUG, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. 

Il CUG assume, unificandole, le funzioni precedentemente assegnate al Comitato pari opportu

nità e al Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing. 

Ai sensi della richiamata normativa regionale: 


» 	il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizza
zioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da 
un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare 
nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze; 

» 	la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regio
nale definiscono d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presi
denza del CUG; 

» il CUG è costituito con decreto del Segretario generale; 
» entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che 

ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento; 
» il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale; 
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~ 	 nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi 
sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all'unità inferiore, garan
tendo comunque l'alternanza di genere. 

La Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle modalità di fun
zionamento dei CUG prevede, per quanto attiene alla disciplina del funzionamento , che : 
~ i CUG operino in un 'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli 

organismi preesistenti; 
~ le Regioni e gli enti locali adottino linee di indirizzo per l'attuazione dell 'art. 21 della legge 

183/2001 ; 
~ nei CUG siano incluse rappresentanze di tutto il personale appartenente 

all'Amministrazione, dirigente e non dirigente; 
~ le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rin

novati una sola volta ; 
~ 	 il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislati
vo 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altret
tanti componenti supplenti; 

~ 	 il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo 
quanto previsto per i singoli ordinamenti; 

~ 	 il Presidente del CUG è scelto fra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e deve pos
sedere elevate capacità amministrative e comprovata esperienza maturata anche in analo
ghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e di gestione del personale; 

~ 	 i componenti del CUG devono possedere adeguate attitudini personali, relazionali e moti
vazionali, nonché conoscenze delle materie di competenza del CUG ed adeguate espe
rienze, rilevabili attraverso il percorso professionale, nell'ambito delle pari opportunità e del 
contrasto al mobbing; 

~ 	 al fine di accertare il possesso dei requisiti, da parte dei candidati, l'amministrazione fa rife
rimento ai curricula pervenuti a seguito di una procedura trasparente di interpello, fermo re
stando che il dirigente preposto può prevedere colloqui con i candidati, ai quali può parteci
pare il Presidente precedentemente nominato. 

Le funzioni propositive del CUG consistono nella predisposizione di piani di azioni positive, per 
favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne , nella promozione o potenzia
mento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per 
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo; analisi e 
programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini ; diffu
sione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili solu
zioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di pari
tà; azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; azioni positive, interventi e progetti , 
quali indagini di clima, codici etici e di condotta , idonei a prevenire o rimuovere situazioni di di
scriminazioni o violenze sessuali , morali o psicologiche - mobbing- nell'amministrazione pubbli
ca di appartenenza. 
Le funzioni consultive del CUG sono attivate relativamente ai progetti di riorganizzazione 
dell'Amministrazione, ai piani di formazione del personale , alla disciplina dell'orario di lavoro, al
le forme di flessibilità lavorativa e agli interventi di conciliazione; ai criteri di valutazione del per
sonale e alla contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 
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I poteri di verifica del CUG riguardano i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone 

pratiche in materia di pari opportunità; gli esiti delle azioni di promozione del benessere orga

nizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; gli esiti delle azioni di contrasto alle violenze mo

rali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing; l'assenza di ogni forma di discriminazione, 

diretta e indiretta, relativa al genere, all'età e ad altre condizioni personali, nell'accesso , nel trat

tamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, e nella promozione negli 

avanzamenti di carriera e nella sicurezza dellavoro. 

Il CUG redige e trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata riferita 

all 'anno precedente ai vertici politici ed amrninistrativi all'ente di appartenenza. 

Il CUG regionale uscente è stato costituito con Decreto del Segretario generale n. 16 del 

17/07/2013 e succo mod. , dopo che con DGR n. 910 del 17/6/2013 era stata nominata la rap

presentanza della Giunta e dell 'Assemblea legislativa nel Comitato . 

Il CUG si è insediato il 11/9/2013 e si è dotato di un regolamento interno per disciplinare il pro

prio funzionamento . 


La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta, ex art. 57 D.Lgs 165/2001, 
la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine 
del raggiungimento degli obiettivi. 
I dipendenti regionali che partecipano alle riunioni del CUG possono assentarsi per il tempo ne
cessario, che viene considerato come attività lavorativa a tutti gli effetti. 
Le disposizioni organizzative del Comitato e l'attività svolta sono state documentate in una spe
cifica sezione del sito intranet POINT. 
Con il progetto Benessere Organizzativo Marche (BO M), approvato dalla Giunta regionale con 
DGR n.1154/2013, la Regione Marche ha realizzato un'indagine per monitorare il livello di sod
disfazione e la motivazione dei propri dipendenti . Da tale progetto, articolato in un'analisi sul 
benessere organizzativo, in percorsi formativi sullo sviluppo delle risorse umane, in percorsi di 
sostegno al benessere fisico e psichico individuale e in valutazione ex post degli impatti del 
progetto, sono scaturiti effetti positivi e proposte che meritano di essere sviluppate. 
Per dare attuazione nel tempo e per sviluppare il progetto BOM e gli altri progetti di competen
za, il CUG deve operare senza maggiori oneri per la finanza pubblica, quindi deve necessaria
mente fare riferimento alle professionalità rinvenibili all'interno dell'ente. 
E' necessario adottare linee di indirizzo , come previsto dalla citata Direttiva, per disciplinare in 
modo trasparente e preventivo i criteri di valutazione delle candidature, e per la costituzione 
della commissione preposta alla valutazione delle candidature. 
Con il CUG si intende raggiungere gli obiettivi: 

~ di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, eli
minando ogni forma di violenza morale psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa 
al genere, all'età e ad altre caratteristiche personali; 

~ di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico; 
~ di razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della PA per garantire, 

in concreto, le pari opportunità; 
~ del contrasto alle discriminazioni e per il benessere dei lavoratori e lavoratrici. 

Considerato che il CUG esercita funzioni di vigilanza e propositive nei riguardi 
dell'Amministrazione regionale, le linee di indirizzo che sono proposte riconoscono una maggio
re rappresentanza alla componente dell'Assemblea legislativa, alla quale è riservata la Presi
denza del CUG. 
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Nello specifico contesto dell'Amministrazione regionale, il CUG dovrebbe rappresentare non solo 

un organo costituito in adempimento di un obbligo normativo, ma soprattutto una sede di con

fronto fra dipendenti, Organizzazioni sindacali ed Amministrazione regionale, in cui condividere 

approfondimenti finalizzati all'individuazione delle soluzioni sostenibili alle problematiche relative 

alle pari opportunità, al benessere organizzativo, all'organizzazione del lavoro e all'ambiente di 

lavoro, in modo da prevenire il rischio di discriminazioni, con la valorizzazione del merito e con

sentendo ai dipendenti di essere messi nelle condizioni di potersi realizzare nel lavoro . 

Sul contenuto di questo provvedimento è stata preventivamente acquisita l'intesa dell'Ufficio di 

Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale. 

Lo schema del presente atto è stato trasmesso alla Consigliera di Parità, al Presidente del CUG 

uscente e al Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, per acquisire va

lutazioni e proposte, delle quali si è tenuto conto ai fini della proposta. 

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014, in relazione ai contenuti del 

presente atto. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'approvazione delle linee di indirizzo per la nomina della rappresentanza della Giunta 
regionale nel Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui al documento allegato "A" alla presente delibera
zione, quale parte integrante. 

La responsabile del procedimento 

Simon.~SqUalin~. i' . 
~ IV ~' 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 
ATTIVE PER IL LAVORO E COMPETENTI SERVIZI TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta 
che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Re
gione. 
Dichiara ai sensi dell 'art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 
e della DGR 64/2014, in relazione al presente atto. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO ED ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi ir situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirige t 1dmel,.ervizio 
Ma . . " imondi 

, 

La presente deliberazione si compone di n. q pagine, di cui n. _-=-_ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

de~~nta 
Gr ,di) 
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Allegato A 

LINEE DI INDIRIZZO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 


LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 


1. 	 Sono definite le seguenti linee guida per il funzionamento del Comitato unico di Garan

zia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le di

scriminazioni (CUG), che hanno l'efficacia di direttiva regionale, per gli enti partecipati e 

vigilati dalla Regione. 


2. 	 Ai fini della designazione dei rappresentanti sindacali nel CUG, le organizzazioni sinda

cali chiamate a designare i propri rappresentanti sono quelle rappresentative nell'ambito 

dell'Ente, tra quelle individuate dall'ARAN. La competenza regionale è di assicurare la 

parità di genere con riferimento ai membri dalla stessa nominati. Le organizzazioni sin

dacali sono responsabili dell'individuazione delle proprie rappresentanze nel rispetto 

della parità di genere. 


3. 	 Con decreto del Segretario generale della Giunta regionale è nominata la rappresentan

za della Regione nel CUG, previa procedura di interpello rivolta ai dipendenti, compresi i 

dirigenti, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse alla nomina. 


4. Per la valutazione delle candidature presentate, è costituita una commissione formata: 

a) dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di pari opportunità, o 

suo delegato, con funzioni di presidente; 

b) da un altro dirigente della stessa Giunta regionale, con funzioni di segretario; 

c) da un dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale nominato dall'Ufficio di presi 

denza. 

5. 	 Le candidature sono corredate da curriculum vitae illustrativi delle esperienze e delle 


capacità documentate, al fine della relativa valutazione. 

6. 	 Almeno uno fra i membri effettivi e supplenti del CUG è scelto fra i dirigenti della Giunta 


regionale. 

7. 	 Nel caso di candidature numericamente insufficienti, per la costituzione del CUG o per 


garantire la parità di genere, il Segretario generale della Giunta Reginale può acquisire 

la disponibilità di dipendenti o di dirigenti in possesso della prescritta esperienza, che 

non abbiano manifestato l'interesse alla nomina a seguito dell'interpello. 


8. 	 I criteri di valutazione delle candidature sono i seguenti: 

CRITERI 	 PUNTEGGI 
- 

1. Esperienze di lavoro nell'ambito delle pari oppor- da 1 a 2 punti per ogni anno di 

tunità, dell'analisi e del contrasto al mobbing e alle esperienza, fino ad un massimo di 

discriminazioni, in comitati, uffici e nelle professioni: 10 punti. 

2. Conoscenza delle materie e delle attività di com
petenza del CUG, acquisita mediante: 

2.1. Corsi di formazione: 	 da 1 a 2 punti per ogni corso, fino 


ad un massimo di 10 punti. 
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2.2. Esperienze di volontariato, tirocini, stage: da 1 a 2 punti per ogni anno di 
esperienza, fino ad un massimo di 
10 punti. 

2.3. Diploma di laurea attinente alle materie di da 3 a 5 punti. 
competenza del CUG: 
3. Attitudini, caratteristiche personali, relazionali e da 3 a 5 punti. 
motivazionali desumibili dal contenuto della comu
nicazione relativa alla manifestazione di interesse 
alla nomina: 
TOTALE 40 ~unti 

9. 	 La commissione trasmette al Segretario generale della Giunta regionale una graduatoria 
dei candidati ed una motivata proposta di nomina del Presidente del CUG, individuato 
tra i dipendenti della stessa Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa, compresi i di
rigenti. 

10." Segretario generale della Giunta regionale, acquisite le designazioni della componente 
sindacale, adotta il decreto di costituzione del CUG e di nomina dei membri effettivi e 
supplenti . 

11.1 	dipendenti regionali che partecipano alle riunioni del CUG possono assentarsi per il 
tempo necessario alla partecipazione alle riunioni, che viene considerato come attività 
lavorativa a tutti gli effetti. I dirigenti tengono conto dell'attività svolta dai membri effettivi 
e supplenti del CUG ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro. 


